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Uovokids adatta lo spirito e la filosofia 
di Uovo a un pubblico di bambini e famiglie 
mettendo l’accento sulla contemporaneità, 
sull’indisciplinarietà dei linguaggi e 
delle discipline artistiche, sulla gioiosità e 
complessità della figura infantile.
Concepito per una nuova generazione 
di genitori e adulti che intende divertirsi 
anche condividendo tempo libero, stili 
di vita e interessi con i propri bambini.

Uovokids adapts the heart and the 
philosophy of Uovo to an audience of 
children and families, focusing on the 
contemporary world, on interdisciplinary 
vocabularies and artistic disciplines and on 
the joyfulness and complexity of childhood. 
It is conceived for a new generation of 
parents and adults who want to have fun 
also by sharing free time, life styles and 
interests with their children.
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LUOGHI VENUES
Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci 
Via San Vittore 21 – 20123 Milano 
Metro M2 fermata stop S. Ambrogio

INGRESSO ENTRANCE 
Con biglietto del Museo with a Museum 
entrance ticket

Salta la coda al Museo: acquista il 
biglietto online e stampalo senza 
passare dalla biglietteria! 
Jump the queue at the Museum: buy 
your ticket online and print it without 
passing by the box office!
Il biglietto non garantisce il diritto di 
prelazione per i laboratori con posti 
limitati di Uovokids, che andranno 
prenotati presso l’infopoint Uovokids 
interno al Museo. 
The entrance ticket does not give priority 
to Uovokids workshops with limited 
spaces, which must be booked through 
the Uovokids infopoint inside the 
Museum.

ORARI TIMES
Sabato Saturday H 15.00–18.00 
Domenica Sunday H 10.00–18.00
ORE 10.00
Apertura iscrizioni per tutti i laboratori 
a numero chiuso della mattina presso 
l’infopoint Uovokids interno al Museo. 
Registrations for the morning workshops 
with limited spaces open at the Uovokids 
infopoint inside the Museum. 
ORE 14.00
Apertura iscrizione per tutti i laboratori 
a numero chiuso del pomeriggio presso 
l’infopoint Uovokids interno al Museo. 
Registrations for the afternoon 
workshops with limited spaces open 
at the Uovokids infopoint inside the 
Museum.

Laboratori con posti limitati, iscrizione 
obbligatoria fino a esaurimento posti the 
limited spaces workshops which require 
advance registration on a first-come first-
served basis are: Colori da mangiare, 
Zenzero e Cannella, Handmade Music, 
Il cinema prima del cinema, Il Bosco 
Percettivo, Kids Synth Lab, Niente 
paura, Maker Rush!, Rel/azioni, Walden, 
Incognito, MOP!, Tane, Le Spaziali, 
Flipper fai da te, Il sottomarino 506. 

Nell’arco della giornata i visitatori 
potranno essere oggetto di riprese 
foto e video per finalità di archivio e 
comunicazione del Museo e di Uovokids. 
During the day, visitors may be 
recorded in photos and videos for the 
Museum’s and Uovokids’ archive and 
communication purposes.

INFO
tel. +39 348 803 9149 
info@uovoproject.it 
uovokids.it  
museoscienza.org 
#uovokids16 
@uovokids 
facebook.com/uovokids

Il programma potrà subire variazioni  
the programme may be subject to 
changes.  
Tutti gli aggiornamenti sul sito for the 
latest updates please check uovokids.it!
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PADIGLIONE 
FERROVIARIO

SABATO SATURDAY 22
SALA CONTE 

BIANCAMANO

15.00 → 18.00

PLAYROOM CITTÀ 
DEL SOLE
Da 0 a 4 anni 
From 0 to 4 years
Orario continuato open all day

FORME SONORE –  
LEGGERE CON TUTTI 
I SENSI
Da 0 anni e adulti 
0+ years and adults

Giulia Zaffaroni e and 
Anna Resmini
Orario continuato open all day

TEATRO 
DEI PICCOLI

16.00 → 17.30

IL CINEMA PRIMA  
DEL CINEMA

Da 5 anni e adulti 
5+ years and adults

Alina Marazzi
Durata running time 1H30’

SALA 
CENACOLO

15.30 → 17.30

REL/AZIONI

Da 6 anni e adulti 
6+ years and adults

Giulio D’Anna
Durata running time 2H

PADIGLIONE 
AERONAVALE

15.00 → 18.00

MORBICOSMO
Da 1 anno e adulti 
1+ years and adults

Sara Ricciardi e and 
Carlo Maria Filippelli 
Orario continuato open all day

16.00 → 17.30

TANE

Da 7 anni e adulti 
7+ years and adults

Canicola
Durata running time 1H30’

I. LAB
MATERIALI

16.30 → 18.00

MOP!

Da 6 anni e adulti 
6+ years and adults

ScenaMadre
Durata running time 1H30’

CORRIDOIO LABORATORI
(TELAIO JACQUARD)

15.00 → 18.00

TYPATONE
Da 3 anni e adulti 
3+ years and adults

Lullatone e and Jono Brandel
Orario continuato open all day

AREA MOSTRE 
TEMPORANEE (A -1)

15.00 → 18.00

ALIOSSI, OR A SET  
OF MOVING BODIES
Da 3 anni e adulti 
3+ years and adults

Enrico Malatesta
Orario continuato open all day

L’EDICOLA DEL MONDO
Da 3 anni e adulti 
3+ years and adults

Studio e and Undici
Orario continuato open all day

#DIVERTIRSIÈGIUSTO
Da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

Alessandro C. Busseni, 
Dominga Rosati e and 
Carlo Amico, Edizioni Zero
Orario continuato open all day

ANIMALI URBANI 
Da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

Pasquale Cavorsi e 
and Valeria Quadri, 
Internazionale
Orario continuato open all day

LA BOCCA DI TUTTE 
LE VERITÀ
Da 5 anni e adulti 
5+ years and adults

Silvia Costa
Orario continuato open all day

IL RICETTARIO MAGICO
Da 5 anni e adulti 
5+ years and adults

Milimbo 
Orario continuato open all day

CINE/MINI
Da 5 anni e adulti 
5+ years and adults

Diorama Editions
Orario continuato open all day

15.30 → 16.15

17.00 → 17.45

ZENZERO E CANNELLA 

Da 2 anni e adulti  
2+ years and adults
Pane Arte e Marmellata
Durata running time 45’

I.LAB
ALIMENTAZIONE

15.00 → 15.40

16.30 → 17.10

COLORI DA MANGIARE

Da 1 anno e adulti 
1+ years and adults

Soup Opera
Durata running time 40’

AUDITORIUM

15.00 → 16.00

17.00 → 18.00

HANDMADE MUSIC

Da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

Lullatone
Durata running time 1H

I.LAB
GENETICA

15.00 → 15.45

16.00 → 16.45

17.00 → 17.45

IL BOSCO PERCETTIVO

Da 5 anni e adulti 
5+ years and adults

Carta Scortese
Durata running time 45’

I.LAB
ENERGIA

15.00 → 16.15

17.00 → 18.15

MAKER RUSH!
UN VIDEOGIOCO… 
DI CORSA
Da 6 anni e adulti 
6+ years and adults

MUST a cura di curated by 
Luca Roncella
Durata running time 1H15’

I. LAB
CHIMICA

15.00 → 16.00

17.00 → 18.00

NIENTE PAURA

Da 6 anni 
6+ years 

Antonio Scurati 
Durata running time 1H

TINKERING 
ZONE

15.00 → 16.00

17.00 → 18.00

FLIPPER FAI DA TE

Da 8 anni e adulti 
8+ years and adults

Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci a 
cura di curated by staff 
Education&CREI
Durata running time 1H

15.00 → 18.00

INCOGNITO - MISSIONE 
SPECIALE CLUBINO

Da 6 anni e adulti 
6+ years and adults 

Urban Games Factory
Durata running time 15’ 
Repliche ogni performances are 
repeated every 20’

SALA DELLE 
COLONNE

15.00 → 16.15

16.30 → 17.45

WALDEN
Da 6 anni  
6+ years

Dossofiorito
Durata running time 1H15’

Laboratori a ingresso libero open workshops / Laboratori con posti limitati limited spaces workshops

BAR E MERENDE 
BAR AND SNACKS



SALA CONTE 
BIANCAMANO

CORRIDOIO LABORATORI 
(TELAIO JACQUARD)

AREA MOSTRE 
TEMPORANEE (A -1)

I.LAB
ALIMENTAZIONE

I. LAB
CHIMICA

DOMENICA SUNDAY 23

10.00 → 18.00

PLAYROOM CITTÀ  
DEL SOLE
Da 0 a 4 anni 
From 0 to 4 years
Orario continuato open all day

FORME SONORE –  
LEGGERE CON TUTTI  
I SENSI
Da 0 anni e adulti 
0+ years and adults

Giulia Zaffaroni e and 
Anna Resmini
Orario continuato open all day

TEATRO 
DEI PICCOLI

11.30 → 13.00

16.00 → 17.30

IL CINEMA PRIMA  
DEL CINEMA

Da 5 anni e adulti  
5+ years and adults

Alina Marazzi
Durata running time 1H30’

TINKERING 
ZONE

11.00 → 12.00

15.00 → 16.00

17.00 → 18.00

FLIPPER FAI DA TE

Da 8 anni e adulti 
8+ years and adults

Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci a 
cura di curated by staff 
Education&CREI
Durata running time 1H

10.00 → 18.00

TYPATONE
Da 3 anni e adulti 
3+ years and adults

Lullatone e and Jono Brandel
Orario continuato open all day

I.LAB
ENERGIA

11.30 → 12.45

15.00 → 16.15

17.00 → 18.15

MAKER RUSH!
UN VIDEOGIOCO… 
DI CORSA

Da 6 anni e adulti 
6+ years and adults

MUST a cura di curated by 
Luca Roncella
Durata running time 1H15’

SALA 
CENACOLO

11.00 → 13.00

15.00 → 17.00

REL/AZIONI

Da 6 anni e adulti 
6+ years and adults

Giulio D’Anna
Durata running time 2H

SALA DELLE 
COLONNE

11.30 → 12.45

15.00 → 16.15

16.30 → 17.45

WALDEN
Da 6 anni 
6+ years

Dossofiorito
Durata running time 1H15’

PADIGLIONE 
FERROVIARIO

11.00 → 18.00

INCOGNITO - MISSIONE 
SPECIALE CLUBINO

Da 6 anni e adulti 
6+ years and adults 

Urban Games Factory
Durata running time 15’ 
Repliche ogni performances are 
repeated every 20’
Pausa break dalle from 13.00 alle 
to 15.00

10.00 → 18.00

ALIOSSI, OR A SET  
OF MOVING BODIES
Da 3 anni e adulti 
3+ years and adults

Enrico Malatesta
Orario continuato open all day
Pausa break dalle from 13.00 alle 
to 15.00

L’EDICOLA DEL MONDO
Da 3 anni e adulti 
3+ years and adults

Studio e and Undici
Orario continuato open all day

ANIMALI URBANI 
Da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

Pasquale Cavorsi e 
and Valeria Quadri, 
Internazionale
Orario continuato open all day 
Pausa break dalle from 13.00 alle 
to 15.00

LA BOCCA DI TUTTE LE 
VERITÀ
Da 5 anni e adulti 
5+ years and adults

Silvia Costa
Orario continuato open all day 
Pausa break dalle from 13.00 alle 
to 15.00

IL RICETTARIO MAGICO
Da 5 anni e adulti 
5+ years and adults

Milimbo 
Orario continuato open all day

CINE/MINI
Da 5 anni e adulti 
5+ years and adults

Diorama Editions
Orario continuato open all day
Pausa break dalle from 13.00 alle 
to 15.00

11.00 → 11.45

12.30 → 13.15

15.30 → 16.15

17.00 → 17.45

ZENZERO E CANNELLA 
Da 2 anni e adulti 
2+ years and adults

Pane Arte e Marmellata
Durata running time 45’

11.30 → 12.30

15.00 → 16.00

17.00 → 18.00

KIDS SYNTH LAB
Da 5 anni e adulti 
5+ years and adults
Gadi Sassoon 
Durata running time 1H

I. LAB
MATERIALI

11.30 → 13.00

16.30 → 18.00

MOP!
Da 6 anni e adulti 
6+ years and adults

ScenaMadre
Durata running time 1H30’

11.00 → 12.30

15.30 → 17.00

LE SPAZIALI, PIANETI 
FUORI DAL MONDO!

Da 7 anni  
7+ years

Lara Caputo
Durata running time 1H30’

11.00 → 11.40

12.00 → 12.40

15.00 → 15.40

16.30 → 17.45 (special guest

Davide Longoni)

COLORI DA MANGIARE
Da 1 anno e adulti 
1+ years and adults

Soup Opera
Durata running time 40’

AUDITORIUM

11.30 → 12.30

15.00 → 16.00

17.00 → 18.00

HANDMADE MUSIC

Da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

Lullatone
Durata running time 1H

Laboratori a ingresso libero open workshops / Laboratori con posti limitati limited spaces workshops

PADIGLIONE 
AERONAVALE

10.00 → 18.00

MORBICOSMO
Da 1 anno e adulti 
1+ years and adults

Sara Ricciardi e and 
Carlo Maria Filippelli 
Orario continuato open all day

11.00 → 12.30

15.30 → 17.00

IL SOTTOMARINO 506

Da 8 anni e adulti 
8+ years and adults

Canicola
Durata running time 1H30’

11.30 → 13.00

16.00 → 17.30

TANE

Da 7 anni e adulti 
7+ years and adults

Canicola
Durata running time 1H30’

BAR E MERENDE 
BAR AND SNACKS

I.LAB
GENETICA

11.00 → 11.45

12.00 → 12.45

15.00 → 15.45

16.00 → 16.45

17.00 → 17.45

IL BOSCO PERCETTIVO
Da 5 anni e adulti 
5+ years and adults

Carta Scortese
Durata running time 45’



 PLAYROOM CITTÀ DEL SOLE
Da 0 a 4 anni From 0 to 4 years

Sala Conte Biancamano
Sabato Saturday dalle from H 15.00 

Domenica Sunday dalle from H 10.00 

Spazio giochi playroom for children

Orario continuato open all day

Tappeti sonori, forme magiche e animali parlanti… 
Che strano posto è questo? 
Nella playroom di Città del Sole andrai alla scoperta di tanti 
mondi diversi e divertenti a misura di bambino!

Music rugs, magic shapes and talking creatures… 
What funny little place is this? 
In the Città del Sole playroom you will discover many different 
worlds: a fun experience designed for children!
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 FORME SONORE — 
LEGGERE CON TUTTI I SENSI
Da 0 anni e adulti 0+ years and adults

Sala Conte Biancamano
Sabato Saturday dalle from H 15.00  

Domenica Sunday dalle from H 10.00 

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day

Che suono ha la luna? BROOOMM… che forma ha questo 
rumore? Un gioco interattivo per i piccolissimi alla scoperta 
di un mondo di forme sonore, per creare libere associazioni tra 
figure e suoni. Leggi il mondo con tutti i sensi: tocca, ascolta, 
disegna e immagina!

What’s the sound of the moon? BROOOMM… what’s the shape 
of this noise? An interactive game for the littlest ones, who will 
be free to create unexpected associations between shapes and 
sounds. Read the world with all your senses: touch, listen, draw 
and imagine!

  Giulia Zaffaroni e and Anna Resmini
Giulia Zaffaroni e Anna Resmini condividono l’amore 
per le immagini, sperimentando percorsi alternativi e 
multidisciplinari per bambini.

Giulia Zaffaroni and Anna Resmini share a love for images; 
they experiment with alternative and multidisciplinary 
learning paths for children. 

In collaborazione con in collaboration with Spaziob**k
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 MORBICOSMO
Da 1 anno e adulti 1+ years and adults

Padiglione Aeronavale
Sabato Saturday dalle from H 15.00  

Domenica Sunday dalle from H 10.00 

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day

Eccoci tra galassie e scie di stelle comete. Che inizi la 
costruzione di un nuovo sistema solare! Morbide forme a 
incastro per imparare connessioni ed equilibri. L’ingegno per un 
cosmo sempre nuovo! Un tuffo soffice per i nuovi architetti del 
cielo!

Here we are, between galaxies and the tails of comets. Let’s 
begin to build our own solar system! Soft interconnecting 
shapes with which to learn to link and balance. Use your 
imagination to design a new universe each time! A soft landing 
for the new sky architects!

  Sara Ricciardi e and Carlo Maria Filippelli
Lei, designer, ama i fiori, lui, scenografo, i sassi. 
Collaborano per creare spazi, vetrine, set teatrali e 
fotografici.

She is a designer and loves flowers; he is a scenographer 
and likes stones. Together, they create spaces, displays, 
theatrical and photographic sets.
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 ALIOSSI, OR A SET 
OF MOVING BODIES
Da 3 anni e adulti 3+ years and adults

Area mostre temporanee (A -1)
Sabato Saturday dalle from H 15.00  

Domenica Sunday dalle from H 10.00 

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day (Domenica pausa 

Sunday break dalle from 13.00 alle to 15.00)

Mai sentito parlare di bricolage sonoro? Apri bene le orecchie 
e interagisci con l’attività del suono! Segui i suoi movimenti 
in relazione allo spazio, ai dispositivi di tecnologia audio e alla 
vitalità dei materiali.

Have you ever heard of sound DIY? Listen up and interact with 
the activity of sound. Follow its movements in relation to space, 
to sound technology devices and to the inner life of different 
materials.

  Enrico Malatesta
Enrico Malatesta è un percussionista interessato alla 
relazione tra suono, spazio e movimento.

Enrico Malatesta is a percussionist interested in the 
relationship between sound, space and movement.

In collaborazione con in collaboration with O’
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 L’EDICOLA DEL MONDO
Da 3 anni e adulti 3+ years and adults

Area mostre temporanee (A -1)
Sabato Saturday dalle from H 15.00  

Domenica Sunday dalle from H 10.00 

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day

Vieni a curiosare tra riviste, giornali, giornalini, giornaloni di 
tutto il mondo e scopri cosa leggono bambini proprio come 
te, ma che vivono in Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, 
Slovacchia oppure lontanissimo — in America del Nord, del 
Sud, o persino in Cina e Giappone! E in un sacco di altri posti!

Come and browse through magazines, newspapers, comics 
and booklets from all over the world and find out what children 
like you read in France, Great Britain, Germany, Spain, Slovakia 
or further away, in North America, South America, or even in 
China and Japan – and in many more places!

  Studio e and Undici
Studio e Undici sono due riviste, una parla di tutto e l’altra 
di calcio e di sport.

Studio and Undici are two magazines: one covers 
everything, the other is about football and sport.
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 TYPATONE
Da 3 anni e adulti 3+ years and adults

Corridoio laboratori (Telaio Jacquard)
Sabato Saturday dalle from H 15.00  

Domenica Sunday dalle from H 10.00 

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day

Hai mai sentito suonare il tuo nome? Con Typatone puoi! Uno 
strumento interattivo curioso e originale che trasformerà le tue 
parole in musica.

Have you ever made a melody out of your name? With Typatone 
you can! An original and unusual interactive instrument that 
will transform your words into music.

   Lullatone e and Jono Brandel
Shawn James Seymour crea musica all’interno del duo 
Lullatone. Jono Brandel crea arte interattiva per l’era 
digitale. Insieme hanno sviluppato Typatone e Patatap.

Shawn James Seymour makes music as Lullatone. Jono 
Brandel creates interactive art for the digital age. Together 
they created Typatone and Patatap.
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 #DIVERTIRSIÈGIUSTO
Da 4 anni e adulti 4+ years and adults

Area mostre temporanee (A -1)
Sabato Saturday dalle from H 15.00 

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day

#divertirsiègiusto è il mantra di ZERO, il magazine che manda 
la gente a divertirsi dal 1996. Qual è la cosa più divertentissima 
per te? Rispondendo a questa domanda progetta la tua copertina 
originale, applicala al magazine e portala a casa! 

#havingfunisgood is the mantra adopted by ZERO, the magazine 
that has been sending people to have fun since 1996. What’s the 
most irresistibly fun thing for you? Answer this question by 
designing an original cover: stick it on the magazine and take it 
home!

  Alessandro C. Busseni, Dominga Rosati e and  
Carlo Amico, Edizioni Zero

Lavorano nelle stanze di Edizioni Zero: progettano, 
insegnano, illustrano. Alessandro è anche professore, 
illustratore e art director freelance, Dominga è capo della 
grafica, Carlo è architetto e grafico.

They work in the Edizioni Zero offices: they design, teach 
and draw. Alessandro is also a lecturer, illustrator and 
freelance artistic director; Dominga is Head of graphic 
design; Carlo is an architect and graphic designer.
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 ANIMALI URBANI
Da 4 anni e adulti 4+ years and adults

Area mostre temporanee (A -1)
Sabato Saturday dalle from H 15.00 

Domenica Sunday dalle from H 10.00

Laboratorio aperto open workshop 

Orario continuato open all day (Domenica pausa 

Sunday break dalle from 13.00 alle to 15.00)

Hai mai avvistato un rinoceronte in città? 
O incontrato una giraffa al semaforo? Foglio bianco, rullo, 
colori, è tutto pronto per creare gli animali più curiosi e portarli 
a casa con te!

Have you ever spotted a rhino in your hometown?  
Or met a giraffe at the traffic light? With a white paper, a roller 
and some paint, everything is set to create the most bizarre 
animals and to take them home! 

  Pasquale Cavorsi e and Valeria Quadri, Internazionale 
Si occupano di mappe e impaginazione. Lavorano nella 
stanza dei grafici di Internazionale, il settimanale che 
pubblica il meglio della stampa di tutto il mondo.

They work with maps and layouts. They operate in the 
room of the graphic designers of Internazionale, the weekly 
magazine that publishes the best of the world’s press.
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 LA BOCCA DI TUTTE
LE VERITÀ
Da 5 anni e adulti 5+ years and adults

Area mostre temporanee (A -1)
Sabato Saturday dalle from H 15.00 

Domenica Sunday dalle from H 10.00

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day (Domenica pausa 

Sunday break dalle from 13.00 alle to 15.00)

Nell’antica Roma esisteva una grande maschera marmorea che 
godeva di fama leggendaria poiché si diceva possedesse il potere 
di riconoscere le bugie dalle verità. Bambino, rispondi alla 
maschera! Lei saprà se stai dicendo il vero e lo custodirà.

In ancient Rome there was a huge marble mask which, 
according to the legend, could tell lies from truth. Kid, answer 
the mask! It will know if you are telling the truth and it will keep 
it safe.

  Silvia Costa
Silvia Costa è regista e performer attiva in Italia e all’estero.

Silvia Costa is a director and performer working nationally 
and internationally. 
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 IL RICETTARIO MAGICO
Da 5 anni e adulti 5+ years and adults 

Area mostre temporanee (A -1) 
Sabato Saturday dalle from H 15.00  

Domenica Sunday dalle from H 10.00 

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day

Lo sapevi che… con il riso si costruiscono case?  
E che in alcuni Paesi si mangiano scarafaggi?  
E che alcune torte, dopo essere cotte, camminano da sole? Scegli 
il tuo percorso, cerca gli ingredienti e completa la tua ricetta 
magica. Mettiti in viaggio!

You know that… With rice houses are built? In some countries 
beetles are eaten? Some cakes after being cooked walk 
alone? Choose your path, search for foods and complete your 
magic recipe. Dare to take the journey!

 Milimbo
Studio grafico e casa editrice con sede a Valencia, Milimbo 
ama lavorare con il cartone e i suoi derivati.

A Valencia-based graphic design studio and publisher, 
Milimbo loves working with cardboard and its derivatives. 
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 CINE/MINI
Da 5 anni e adulti 5+ years and adults

Area mostre temporanee (A -1)
Sabato Saturday dalle from H 15.00  

Domenica Sunday dalle from H 10.00

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day (Domenica pausa 

Sunday break dalle from 13.00 alle to 15.00)

Passeremo per il deserto dei Western di Sergio Leone 
arrivando fino al paesaggio marziano di 2001: Odissea nello 
Spazio, arrampicandoci sulla cima di un albero per scrutare 
nella giungla il T. Rex di Jurassic Park. Immagina il tuo set 
cinematografico e racconta la tua storia!

We will cross the desert of Sergio Leone’s Westerns, until the 
Martian landscape of 2001: A Space Odyssey, climbing to the top 
of a tree to catch sight of the T. Rex from Jurassic Park. Dream up 
your own film set and tell your story!

  Diorama Editions
Diorama Editions è un progetto editoriale indipendente 
nato nel 2011.

Diorama editions is an independent editorial project 
launched in 2011.
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 COLORI DA MANGIARE
Da 1 anno e adulti 1+ years and adults

I. Lab Alimentazione
Sabato Saturday H 15.00 e and H 16.30 

Domenica Sunday H 11.00, H 12.00, H 15.00 e and 

H 16.30 (Special Guest Davide Longoni)

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 40’

È più buono il verde o il rosso? Scoprilo trasformando 
barbabietola, zucca, cacao, tè verde, more e fragole in colori per 
dipingere su un foglio di pane con mani, spugnette e pennelli. 
Condividi il colore che hai scoperto e porta a casa la tua opera 
d’arte commestibile! 

Which one is yummier, green or red? Find it out by turning 
beetroot, pumpkin, cocoa, green tea, blackberries and 
strawberries into colors, to paint on a sheet made of bread using 
your hands, sponges and brushes. Share your new colors and 
don’t forget to bring home your edible masterpiece!

  Soup Opera
Soup Opera, ideato da Paola Buzzini, è l’interpretazione 
gastronomica delle arti. Il cibo è lo strumento per parlare di 
tutto e fare cultura. 

Soup Opera, conceived by Paola Buzzini, interprets the arts 
gastronomically. Food becomes a vehicle for discussion and 
culture. 
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 ZENZERO E CANNELLA 
Da 2 anni e adulti 2+ years and adults

Area mostre temporanee (A -1)
Sabato Saturday H 15.30 e and H 17.00 

Domenica Sunday H 11.00, H 12.30, H 15.30  

e and H 17.00

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 45’

Caffè, paprika, menta, origano... Uno speciale laboratorio per 
esplorare insieme a mamme, papà e nonni sapori e odori da 
tutto il mondo. Un’azione collettiva per utilizzare tutti i sensi 
e creare insieme con spezie, semi ed erbe aromatiche una 
spettacolare tela da guardare e annusare.

Coffee, paprika, mint, oregano… A special workshop designed 
for children to explore, together with mums, dads and 
grandparents, flavours and scents from all over the world. It 
invites you to engage collectively with your senses and create 
together, with spices, seeds and aromatic herbs, a spectacular 
canvas to admire and smell.

  Pane Arte e Marmellata 
Pane Arte e Marmellata è un’associazione culturale 
nata con lo scopo di avvicinare piccoli e grandi all’arte 
contemporanea.

Pane Arte e Marmellata is a cultural association which aims 
to introduce children and adults to contemporary art.
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 HANDMADE MUSIC
Da 4 anni e adulti 4+ years and adults

Auditorium
Sabato Saturday H 15.00 e and H 17.00 

Domenica Sunday H 11.30, H 15.00 e and H 17.00

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 1H

Un’occasione per imparare come trasformare oggetti di tutti i 
giorni in strumenti musicali. Giocando e sperimentando con la 
tua creatività, esplorerai suoni inusuali e idee nuove per creare 
giocattoli, opere d’arte e, con un pizzico di fortuna, una grande 
festa! Preparati a un sacco di divertimento, che creerai con le tue 
stesse mani.

This is your chance to learn how to transform your everyday 
objects into musical instruments! Playing with creativity, 
you will explore new sounds and ideas to make toys, art and 
hopefully a party. Get ready to have a lot of hands-on fun.

   Lullatone
Shawn James Seymour crea musica all’interno del 
duo Lullatone. Vive in Giappone e scrive musica per la 
televisione e per il cinema.

Shawn James Seymour makes music as Lullatone. He lives 
in Japan and scores songs for TV and film.
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 IL CINEMA PRIMA
DEL CINEMA
Da 5 anni e adulti 5+ years and adults

Teatro dei Piccoli
Sabato Saturday H 16.00  

Domenica Sunday H 11.30 e and H 16.00

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 1H30’

Come funziona il cinema? Riproduci l’effetto ottico del 
movimento, base della visione cinematografica, costruendo 
con materiali di uso comune semplici e piccole macchine 
pre-cinema dai nomi fantasiosi, come lo zootropio e il 
prassinoscopio, e “anima” disegni, fotografie e forme. Ciak, si 
gira!

How does cinema work? Re-create the optical effect of 
movement, which makes cinematographic vision possible. 
Using everyday materials you will build simple and small pre-
cinema machines called with fantastic names, like zoetrope and 
prassinoscope; you will animate drawings, images and shapes. 
Lights, camera, action!

  Alina Marazzi
Alina Marazzi è una regista di documentari e film in 
cui mescola diversi linguaggi visivi, tra gli altri, i filmati 
d’archivio e l’animazione.

Alina Marazzi is a documentary film director; her films mix 
different visual languages, including archival material and 
animation movies.
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 IL BOSCO PERCETTIVO
Da 5 anni e adulti 5+ years and adults

I. Lab Genetica
Sabato Saturday H 15.00, H 16.00 e and H 17.00 

Domenica Sunday H 11.00, H 12.00, H 15.00, H 16.00 e 

and H 17.00

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 45’

Costruisci in carta l’oggetto delle tue sperimentazioni percettive 
e segui il percorso alla scoperta di illusioni prospettiche e giochi 
di specchi e luci. Il tuo oggetto sarà di volta in volta trasformato, 
moltiplicato, nascosto, spostato...

Build a paper object to experiment with your perception. Follow 
a trail through perspective illusions, mirror reflections and light 
games. Your object will be transformed, multiplied, hidden and 
moved again and again…

  Carta Scortese 
Carta Scortese è un duo formato da Sara, illustratrice 
e Isadora, paper artist. 

Carta Scorsese is a duo formed by Sara, illustrator and 
Isadora, paper artist.
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 KIDS SYNTH LAB
Da 5 anni e adulti 5+ years and adults

Area mostre temporanee (A -1)
Domenica Sunday H 11.30, H 15.00 e and H 17.00

* Se hai il tablet, portalo con te e non dimenticare di 
caricarlo! Saranno comunicate le app da installare.

* If you have one, bring your own tablet and don’t 
forget to charge it! We will let you know what apps 
to install.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 1H

Un ‘playgroup’ sonoro per scoprire la natura del suono e della 
sua diffusione, interpretare la musica e i rumori del mondo che 
ti circonda, utilizzando strumenti elettronici consueti e non, tra 
piccoli sintetizzatori, app e stranezze autocostruite. 

A sonic playgroup that encourages kids to discover the nature of 
sound and of its propagation as a means to interpret the music 
and noises around them, through the exploration of electronic 
instruments, such as small synthesizers, apps and small 
experimental machines.

    Gadi Sassoon
Gadi Sassoon é un compositore e produttore di musica 
elettronica di fama internazionale che si divide tra 
produzioni discografiche, cinematografiche, televisive e 
sperimentali. 

Gadi Sassoon is an internationally acclaimed composer and 
electronic music producer for his many records, film/TV 
scores and sonic experiments.

In collaborazione con in collaboration with Santeria
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 NIENTE PAURA
Da 6 anni 6+ years 

I. Lab Chimica
Sabato Saturday H 15.00 e and H 17.00

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 1H 

Hai mai avuto paura del buio? O di perderti per le strade della 
città? O di un grosso ragno? Immagina di poter catturare i 
tuoi timori, imprigionarli in un racconto e sconfiggerli. Un 
laboratorio narrativo per cambiare il finale delle storie più 
paurose! 

Have you ever been afraid of the dark? Or of getting lost in the 
streets of your hometown? Or of a huge spider? Think what it 
would be like to catch your fears, lock them in a story and defeat 
them. A storytelling workshop which will enable you to change 
the ending of the scariest stories! 

  Antonio Scurati
Antonio Scurati, scrittore, ha scritto numerosi romanzi e 
saggi tradotti in molte lingue e Paesi. È padre di una bimba 
di 7 anni.

Antonio Scurati is a writer; he is the author of several 
novels and essays which have been translated into many 
languages and are available in many countries. He is father 
to a seven-year-old girl.
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 MAKER RUSH!
UN VIDEOGIOCO…DI CORSA
Da 6 anni e adulti 6+ years and adults

I. Lab Energia
Sabato Saturday H 15.00 e and H 17.00 

Domenica Sunday H 11.30, H 15.00 e and H 17.00

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 1H15’

Realizza la tua macchinina giocattolo con legno e altri divertenti 
materiali e trasferiscila all’interno di un vero videogame. Con un 
pizzico di magia ma soprattutto tanta tecnologia, piloterai il tuo 
bolide nel videogioco interagendo con il tuo giocattolo!

Build your toy car with wood and other fun materials and turn 
it into a racing car in a real videogame. With the help of a bit of 
magic and of sophisticated technology, you will drive your high-
speed vehicle in the videogame with  
your toy! 

  Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci a cura di curated by Luca Roncella

Luca Roncella è Interactive Producer e Game Designer 
presso il MUST.

Luca Roncella is Interactive Producer and Game Designer 
for the MUST.
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 REL/AZIONI
Da 6 anni e adulti 6+ years and adults

Sala Cenacolo
Sabato Saturday H 15.30  

Domenica Sunday H 11.00 e and H 15.00

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 2H

Un percorso fisico basato su gioco-azioni e improvvisazioni 
alla ricerca di dialoghi attraverso il corpo. La coppia formata da 
genitore e figlio sarà guidata in un’esplorazione coreografica.

Children and their parents, in pairs, will be guided through a 
choreographic exploration following a physical trail based on 
play-actions and improvisations. They’ll be exploring ways of 
communicating with their bodies.

   Giulio D’Anna
Giulio D’Anna è coreografo e articola dal 2007 la sua ricerca 
artistica attorno al tema delle relazioni. Vive e lavora nei 
Paesi Bassi dal 2005.

Giulio D’Anna is a choreographer who, since 2007, has been 
conducting research on relationships. He has been based in 
The Netherlands since 2005.
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 WALDEN
Da 6 anni 6+ years

Sala delle Colonne
Sabato Saturday H 15.00 e and H 16.30 

Domenica Sunday H 11.30, H 15.00 e and H 16.30

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 1H15’

Cosa accadrebbe se decidessi di abbandonare la città e rifugiarti 
nei boschi? Come inizierai questa nuova avventura? Qui tra gli 
alberi, se vuoi, potrai costruire il tuo rifugio e da questo luogo 
sicuro partiremo insieme all’esplorazione del bosco.

What would happen if you decided to leave urban life behind 
and seek refuge in the woods? How would you begin this new 
adventure? If you want, you can build your shelter here, among 
the trees, and from this safe place, we can set off together to 
explore the forest.

  Dossofiorito
Dossofiorito è uno studio di design multidisciplinare 
fondato a Verona nel 2012 da Livia Rossi e Gianluca 
Giabardo.

Dossofiorito is a multidisciplinary design studio. It was 
founded in Verona in 2012 by Livia Rossi and Gianluca 
Giabardo.
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 INCOGNITO MISSIONE
SPECIALE CLUBINO
Da 6 anni e adulti 6+ years and adults

Padiglione Ferroviario
Sabato Saturday dalle from H 15.00 

Domenica Sunday dalle from H 11.00

* Prenotati direttamente al laboratorio!

* Book your space directly at the workshop! 
Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 15’ (repliche ogni performances are

repeated every 20’, Domenica pausa Sunday break 

dalle from 13.00 alle to 15.00)

Ogni angolo del pianeta nasconde qualcosa, ogni tombino, 
ogni grondaia, ogni sconosciuto può nascondere informazioni 
preziose. Con Incognito - Missione Speciale Clubino, 
ti manderemo in posti speciali, alla scoperta di segreti 
segretissimi (e utili!).

Every corner of our planet hides something; every manhole, 
every gutter, every stranger may hide precious information. 
With Incognito - Missione Speciale Clubino, we will send you 
to special places to discover the most secret (and useful!) of 
secrets.

  Urban Games Factory
Urban Games Factory è una giovane realtà specializzata 
nella realizzazione di giochi urbani e pervasivi, per piccoli e 
grandi.

Urban Games Factory is a young group of artists 
specialised in urban and immersive games, for children and 
adults.
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 MOP!
Da 6 anni e adulti 6+ years and adults

I. Lab Materiali
Sabato Saturday H 16.30 

Domenica Sunday H 11.30 e and H 16.30

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 1H30’

Quali sono gli oggetti a cui tieni di più?  
Se potessero parlare cosa direbbero? Sarebbero contenti di 
essere sempre strapazzati?  
E di entrare a far parte del MOP, il fantastico Museo degli Oggetti 
Preferiti? 
Non esiste? Inventiamolo noi e vediamo cosa ci finisce dentro! 

What are your most precious possessions? If they could talk, 
what would they say? Would they be happy to be constantly 
manhandled? And would they like to join the MOP, the amazing 
Museum of the Objects you Prefer? It doesn’t exist? Let’s create 
one and see what ends up in there! 

  ScenaMadre
ScenaMadre è una realtà artistica che realizza progetti 
teatrali per bambini e ragazzi. Nel 2014 ha vinto il Premio 
Scenario Infanzia.

ScenaMadre is a team of artists who devise theatre 
projects for children and teens. In 2014 they were awarded 
the Premio Scenario Infanzia.
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 TANE
Da 7 anni e adulti 7+ years and adults

Padiglione Aeronavale
Sabato Saturday H 16.00 

Domenica Sunday H 11.30 e and H 16.00

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 1H30’

Scopriamo, inventiamo e disegniamo tante, tantissime 
tane di animali che possono vivere sotto terra. Ma laggiù è 
davvero troppo buio… E se provassimo ad accendere una 
luce? Laboratorio di disegno con rudimentali tecniche di 
illuminazione.

Let’s discover, invent and draw many, many burrows for animals 
who live underground. But it’s so dark down there… How about 
trying to turn on a light? In this drawing workshop we will learn 
basic lighting techniques. 

  Canicola
Canicola è un’associazione culturale di Bologna che dal 
2005 fa ricerca in ambito grafico e narrativo attraverso il 
fumetto e il disegno contemporaneo.

Canicola is a cultural association based in Bologna. Since 
2005 it has been engaged with graphic and narrative 
research through comics and contemporary drawing.
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 LE SPAZIALI, PIANETI FUORI 
DAL MONDO!
Da 7 anni 7+ years

I. Lab Chimica
Domenica Sunday H 11.00 e and H 15.30

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 1H30’

Una fabbrica di storie collettive per bambini e adulti piccoli 
piccoli. Stimola la fantasia, unisci parole e immagini in un 
flusso libero e fantastico: siamo tutti portatori sani/insani di 
Storie Fantastiche!

A factory of collective tales for children and tiny weeny adults. 
Awake your creativity, combine words and images in a free, 
imaginative flow: we are all carriers, sane or insane, of Fantastic 
Stories!

  Lara Caputo
Lara Caputo è libraia, grafica/designer e creatrice di “Storie 
da non raccontare - I LABORATORI FANTASTICI”.

Lara Caputo is a bookseller, graphic designer and founder 
of “Storie da non raccontare - I LABORATORI FANTASTICI”.
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 FLIPPER FAI DA TE
Da 8 anni e adulti 8+ years and adults

Tinkering Zone
Sabato Saturday H 15.00 e and H 17.00 

Domenica Sunday H 11.00, H 15.00 e and H 17.00

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 1H

Eccoci pronti per una sfida a flipper! 
Nato negli anni ‘50 negli Stati Uniti, il flipper richiede corrente 
elettrica e abilità. Al posto dell’elettricità usiamo gravità, 
elasticità e geometria per costruire il nostro gioco e iniziare la 
partita.

We’re ready for a pinball challenge! Born in the 1950s in the USA, 
pinball requires electricity and skill. Instead of electricity, we’ll 
use gravity, elasticity and geometry to build our own game and 
start the challenge.

  Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci a cura di curated by staff 
Education&CREI
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 IL SOTTOMARINO 506
Da 8 anni e adulti 8+ years and adults

Padiglione Aeronavale
Domenica Sunday H 11.00 e and H 15.30 

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

limited spaces, registration required

Durata running time 1H30’

A caccia delle avventure più bizzarre a bordo del sottomarino 
506. Pesci parlanti, piante carnivore, subacquei che hanno 
perso la strada di casa… Sono solo alcuni dei personaggi che si 
potranno inventare e raccontare con vignette, balloons, strisce: 
facciamo un fumetto!

You’ll be hunting for the most bizarre adventures on board of 
the submarine 506. Talking fish, carnivorous plants, divers 
who have lost their way home… These are only some of the 
characters you’ll be able to dream up and depict with drawings 
and balloons: let’s make cartoons!

  Canicola
Canicola è un’associazione culturale di Bologna che dal 
2005 fa ricerca in ambito grafico e narrativo attraverso il 
fumetto e il disegno contemporaneo.

Canicola is a cultural association based in Bologna. Since 
2005 it has been engaged with graphic and narrative 
research through comics and contemporary drawing.
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DIREZIONE DIRECTOR Umberto Angelini

DIREZIONE AMMINISTRATIVA ADMINISTRATIVE DIRECTOR Antonella Ferrari

DIREZIONE DI PRODUZIONE PRODUCTION DIRECTOR Lucio Lucà

ORGANIZZAZIONE ORGANIZATION Nicoletta Balestreri, Bianca Ramponi 

in collaborazione con in collaboration with Elisa Saturno

UFFICIO STAMPA PRESS OFFICE Matteo Torterolo 

COORDINAMENTO VOLONTARI VOLUNTEER COORDINATOR Giovanna Flacco 

PROGETTAZIONE DESIGN Simona Coppa 

ALLESTIMENTI SET-UP Metrocubo

SOCIAL MEDIA, WEB SITE Giorgia Maretta

VIDEO Andrea Cavallari

FOTO PHOTOS Lorenza Daverio

INFOPOINT Alice Lecchi, Ludovica Bianchini

GRAFICA GRAPHIC DESIGN Atto 

SERVICE TECNICO TECHNICAL SERVICE Sound & Light di Luca Frangi

STAMPA PRINTING Vigrafica-Monza

Si ringrazia lo staff del Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia Leonardo da Vinci, le volontarie e i volontari.

Thank you to the staff of the Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia Leonardo da Vinci and to the volunteers.

Bar e merende 
Bar and snacks 
Padiglione Aeronavale
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